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MultiNetControllori Programmabili

INTRODUZIONE

Multinet è la soluzione top di gamma della piattaforma Controlli di 
controllori programmabili adatta a svariate esigenze del mercato 
HVAC/R per la gestione di applicazioni dalle più semplici alle più 
complesse. Multinet garantisce performance elevate in termini di 
memoria, connettività e interfaccia utente, di semplice programma-
bilità, manutenzione e servizio. I modelli sono disponibili nella versio-
ne con montaggio su guida 8 DIN, che permette notevole risparmio 
per il tempo di cablaggio.

APPLICAZIONE ED USO

Multinet è programmabile in 5 diversi linguaggi di programmazione 
(IEC61131-3), è dotato di un ampio I/O integrato ed espandibile ed 
offre un ampia flessibilità nella scelta del protocollo di comunicazio-
ne grazie a diversi moduli Plug-In per ModBus, CanOpen ed Ethernet. 
Il sistema così composto è supervisionabile tramite Micronet View e 
trova applicazione per: 

• UTA in generale ed in particolare se richiedono molte uscite 
analogiche;

• centrali termiche e frigorifere;
• impianti di dimensioni importanti e dove esiste la necessità di 

scambio dati diretto;
• telecontrollo.

E’ possibile ordinare MultiNet anche in versione preconfigurata per 
la gestione di centrali termiche (vedere manuale MT-NET-BDCT_DM-
P102i). MT-NET-BD1 è dotato di una connessione CANOpen ed una 
connessione ModBus (RS485) a bordo senza bisogno di alcun modu-
lo Plug-In; sul bus CANOpen sono collegate le espansioni (max 12) e 
le tastiere remote (max 2) mentre sul bus 485 possono essere connes-
se fra di loro le basi con display con una supervisione.

Con l’ausilio del Plug-In MT-NET-CAN e MT-NET-ETH è possibile disporre 
di un ulteriore linea CANOpen oppure Ethernet tramite cui effettuare 
uno scambio diretto di dati fra MT-NET-BD1 (max 10) mantenendo 
comunque la possibilità di supervisionare il sistema tramite ModBus 
(485).

Scambio Dati Diretto CANOpen con MT-NET-CAN

Scambio Dati diretto Ethernet MT-NET-ETH
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Codice Descrizione
MT-NET-BD1 Base con display

MT-NET-ES1 Espansione CANBus I/O 27 punti

MT-NET-ES2 Espansione CANBus I/O 14 punti

MT-NET-TS1 Tastiera locale

MT-NET-PRT Fondello protettivo per tastiera locale

MT-NET-232 Plug-in RS232

MT-NET-ETH Plug-in Ethernet

MT-NET-CAN Plug-in CanOpen

MT-NET-485 Plug-in RS485
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CARATTERISTICHE TECNICHE

(*) Lo strumento deve essere alimentato con adeguato trasformato-
re con le seguenti caratteristiche:

Tensione primario: 
secondo quanto richiesto dalla unità e/o il paese di installazione;

(**)riferimento raccomandato:

Per CanOpen:  Belden 3105A o Belden 3106A per instal-
lazioni potenzialmente rumorose; alter-
nativa Belden 9842; 

Per RS485 Modbus:  Belden 3106A; alternativa Belden 9842.

Ingressi/Uscite MT-NET BD1 e MT-NET-ES1

MT-NET-BD1\ MT-NET-ES1 dispone di 27 ingressi /uscite di cui 5 uscite 
analogiche, 6 ingressi analogici, 7 uscite digitali su relè e 9 ingressi 
digitali

Tipo No. Descrizione

Ingressi Digitali 
Tensione non 
pericolosa SELV 
DGSRMV 
DI1..DI8

8

8 Ingressi Digitali in tensione optoisolati. 
Tensione di lavoro 24Vac/dc ±20% 
oppure 48Vdc ±20%; assorbimento max 
5mA

Ingresso Digitale 
FAST DI 1 Ingresso Digitale a contatto pulito 

(conteggio impulsi + lettura frequenza)

Uscite Digitali relè 
tensione pericolosa  
DO1, DO2

7

Uscite Digitali a relè 8A - 250Vac

Uscite Digitali relè 
tensione pericolosa  
DO3...DO7

Uscite Digitali a relè 5A - 250Vac

Uscite Analogiche 
tensione non 
pericolosa SELV 
DGSRMV 
AO1…AO5

5

5 uscite configurabili 0-10V/4-20mA / 
ON-OFF 
- 0-10V: 2% f.s. carico min 500Ω; 1% f.s. 
con carico superiore a 5KΩ 
- 4-20mA: 2% f.s. carico max 400Ω 
- ON/OFF carico max 400Ω

Ingressi Analogici 
AI1, AI2 2

2 ingressi configurabili: 
a) temperatura NTC 103@ 10kΩ, 
campo di lettura -50T110°C; 
b) temperatura NTC NK103 10kΩ, 
campo di lettura - 40T150°C  
c) ingresso digitale contatto pulito

Ingressi Analogici  
AI3, AI4 
AI5, AI6

4

4 ingressi configurabili: 
a) temperatura NTC 103@ 10kΩ, 
campo di lettura -50T110°C; 
b) temperatura NTC NK103 10kΩ, 
campo di lettura -40°CT150°C 
c) ingresso digitale contatto pulito 
d) temperatura Pt1000 campo di 
lettura  
-200T800°C 
e) ingresso in corrente 4-20mA / 
ingresso tensione 0-10V, 0-5V 
f) hΩ(NTC) 
g) daΩ (PT1000) 
Accuratezza: 
(a) (b) (d) 0.5% fondo scala + 1 digit 
(e) 1% fondo scala + 1 digit  
Risoluzione: (a) (b) (d) 0.1°C (e) 1 digit 
Impedenza ingresso (e): 
- 0-10V e 0-5V: 21Ohm 
- 4-20mA: 100Ohm

Tensione di 
alimentazione (*)

24Vac/dc ± 20% o 48Vdc ± 20% 
50Hz/60Hz

Consumo base 18W

Tensione di 
alimentazione  MT-NET-
ES2 (*)

24Vac/dc ± 10% NON ISOLATA 50/60 
Hz

Consumo pannello 5W

Consumo  MT-NET-ES2 7W

Classe di isolamento 2

Temperatura di 
funzionamento base -10+55°C

Temperatura di 
funzionamento pannello -5+55°C

Temperatura di 
immagazzinamento 
pannello

-20+85°C

Umidità relativa di 
funzionamento/
immagazzinamento (non 
condensante)

10-90%

Interfaccia utente-base Display retroilluminato a LED +3LEDs

Interfaccia utente-
testiera locale

LCD grafico 128x64px monocromatico 
retroilluminato a LED

Seriali CAN e RS485 a bordo(**) 
(solo per MT-NET-BD1 e MT-NET-ES1)

Direttive di riferimento

Direttiva 2006/95/EC, Direttiva 89/108/
EC e risulta conforme alle seguenti 
norme armonizzate: EN60730-2-6/
EN60730-2-9/EN60730-1
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TIPO NO. DESCRIZIONE.

Ingresso digitale
DI1…DI4 4

4 ingressi digitali NON ISOLATI
Tensione di esercizio 24 V c.a./c.c. ± 
10% (V c.a.: max. 38 V c.a.)
Corrente max. assorbita 5 mA

Uscite digitali relè
Tensione pericolosa
DO1...DO4 4

1 relè SPDT 5 A 250 V c.a.
3 relè SPST 3 A 250 V c.a.
(comune max 10 A)

Uscite analogiche
AO1…AO2 2

2 uscite 0-10 V:
4% f.s. Carico min 5 kΩ; 2% f.s. con 
carico superiore a 5 kΩ

Ingressi analogici
AI1 AI2
AI3 AI4 4

4 ingressi configurabili:
a) temperatura NTC 103@ 10kΩ,
campo di lettura -50T110°C;
b) temperatura NTC NK103 10kΩ,
campo di lettura -40T137°C
c) ingresso digitale contatto pulito
d) temperatura Pt1000 campo di
lettura
-200T295°C
e) ingresso in corrente 4-20mA /
ingresso tensione 0-10V, 0-5V
f) hΩ(NTC)
g) daΩ (PT1000)
h) temperatura PTC (KTY81)
campo lettura -50T150°C
Accuratezza:
(a) (b) (d) (h) 0.5% fondo scala + 1 
digit
(e) 1% fondo scala + 1 digit
Risoluzione: (a) (b) (d) 0.1°C (e) 1 
digit
Impedenza ingresso (e):
- 0-10V e 0-5V: 21Ohm
- 4-20mA: 100Ohm

i due “dispositivi di aggancio a molla” in posizione di riposo (tramite 
l’impiego di un cacciavite facendo leva sugli appositi vani. Installa-
re quindi lo strumento sulla GUIDA DIN esercitando poi pressione sui 
“dispositivi di aggancio a molla” che si porteranno in posizione di 
chiusura (vedi Figura 1).
Nota Bene: A strumento assemblato su GUIDA DIN, i “Dispositivi di 
aggancio a molla” dovranno essere orientati verso il basso.

 
                                                         Fig. 1
La tastiera locale (MT-NET-TS1) è concepita per un montaggio a pan-
nello. Praticare un foro da 138x68mm. Dopo aver rimosso il frontale 
praticare sul pannello in cui va fissato lo strumento 4 fori del diametro 
di 2.7 mm con le distanze previste (figura 9). Introdurre lo strumento 
fissandolo con le viti. Richiudere infine il frontale del terminale / MT-
NET-TS1 con una semplice pressione della dita.

I plug-in sono dei moduli 2DIN che si collegano ad un controllore MT-
NET-BD1. Per il montaggio procedere come segue: 

• rimuovere lo sportellino (se presente) sul fianco sinistro della 
base con le dita o un cacciavite

• agganciare il modulo plug-in tramite il connettore a pettine 
(plug-in connector) presente dietro lo sportellino rimovibile e 
tramite i ganci di fissaggio ai quali il plug-in resta solidale al con-
trollore.

                                                    Fig. 2

Per l’installazione su GUIDA DIN procedere analogamente a quanto 
descritto per il montaggio della sola base con display.

MONTAGGIO FONDELLO PROTETTIVO MT-NET-PRT

Praticare sulla parete 4 fori del diametro di 4,2mm con le distanze 
previste per fissare il fondello.  In alternativa utilizzare le due feritoie 
laterali, una in basso e una in alto, sotto i relativi sportellini rimovibi-
li da rompere evitando l’apertura di fori sulla parete con cablaggi 
raso-muro. 
Dopo aver predisposto opportunamente i cablaggi inserire MT-NET-
TS1 (senza frontale) sul fondello, che funge da pannello, al quale 
va fissato lo strumento come Montaggio ‘a pannello’ (vedi Capitolo 
Montaggio).

 

MONTAGGIO

La base con display e l’espansione (MT-NET-BD1 e MT-NET-ES1) pre-
vedono un  l’installazione su guida 8DIN mentre l’espansione MT-NET-
ES2 prevede l’installazione su guida 4DIN.  Per l’installazione portare 

Ingressi/Uscite MT-NET-ES2
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

ATTENZIONE!

Prima di procedere con qualsiasi operazione assicurarsi di aver ali-
mentato il dispositivo con adeguato trasformatore esterno.  Nel col-
legamento delle schede tra di loro e alla applicazione devono esse-
re seguite le seguenti regole:
• Non si devono applicare alle uscite carichi maggiori di quelli 

dichiarati in questo manuale del prodotto;
• Nel collegare i carichi osservare attentamente gli schemi di col-

legamento;
• Per evitare accoppiamenti elettrici cablare le utenze in tensio-

ne non pericolosa SELV in modo separato dalle utenze in tensio-
ne pericolosa.

Operare sui collegamenti elettrici sempre e solo a macchina spenta. 
Le operazioni devono essere svolte da
personale qualificato. Per una corretta connessione rispettare i se-
guenti avvertimenti:

Alimentazione con caratteristiche diverse da quelle specificate pos-
sono seriamente danneggiare il sistema.
Usare cavi di sezione adatta ai terminali usati.
Separare i cavi delle sonde e degli ingressi digitali dai carichi indut-
tivi e dalle connessioni tensione pericolosa per evitare interferenze 
elettromagnetiche. Evitare che i cavi delle sonde siano posizionati in 
prossimità di altre apparecchiature elettriche (interruttori, contatori, 
ecc.)
Ridurre la lunghezza dei collegamenti per quanto possibile ed evita-
re di avvolgerli a spirale attorno a parti
elettricamente connesse.
Evitare di toccare i componenti elettronici sulle schede per non pro-
vocare scariche elettrostatiche.

Etichetta Descrizione Note
4 DIP switch Selettori (DIP Switch) 4 posizioni default OFF

6 DIP switch Selettori (DIP Switch) 6 posizioni
SOLO su MT-NET-ES1

10 DIP switch Selettori (DIP Switch) 10 posizioni

Alimentazione
24Vac - 48Vdc

Uscita alimentata Uscita alimentazione per tastiera remota

Uscite 
analogiche

AO1…AO5 Uscite Analogiche 1…5

G Massa

12Vdc Uscita 12Vdc per Ingressi Analogici

5Vdc Uscita 5Vdc per Ingressi Analogici raziometrici

Uscite 
digitali

C1 DO1 DO1 Uscita su relè 1 DO1: Normalmente aperto 
DO1: Normalmente chiuso

C2 DO2 DO2 Uscita su relè 2 DO2: Normalmente aperto 
DO2: Normalmente chiuso

DO3 DO4 Uscita su relè 3-4

C34 Comune Uscite Digitali 3-4

DO5 DO6 DO7 Uscita su relè 5-6-7

C5 6 7 Comune Uscite Digitali 5-6-7 12Amp max

CAN GS H L Serie CAN isolata  
GS massa seriale isolata da G R TERM resistenze di terminazione per CAN

RS485 GS - + Seriale RS485 isolata  
GS massa isolata da G Applicare le resistenze di terminazione da 120 Ohm

Ingressi 
digitali

DI1…DI4 Ingressi Digitali 1…4

C1-4 Comune Ingressi Digitali 1…4

DI5…DI8 Ingressi Digitali 5…8

C5-8 Comune Ingressi Digitali 5…8

FAST D.I.
FDI Ingresso Digitale FAST Conta impulsi/frequenza fino a 1KHz

G Massa (Ground GND)

Ingressi 
analogici

AI…AI6 Ingressi Analogici

G Massa (Ground GND)
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CAN
baud

indirizzo seriale

ETHERNET
indirizzo IP

dip switch 4 posizioni

RS485/RS232
protocollo

baud
parità

indirizzo seriale

* con Plug-in MT-NET-ETH

                Fig. 6

L’espansione MT-NET-ES2 è dotato di un Dipswitch a 4 posizioni late-
rale.
DIP 1-2 usato per impostare l’indirizzo seiale CAN (1 - 4)
DIP 3-4 usato per la terminazione (120 Ώ) della linea CAN. Devono 
essere entrambi a ON.

  

Tabella morsettiera input/output
Morsettiera I/O: a vite di tipo estraibile, passo 5, inserzione a 90° per 
cavi con sezione di 2,5 mm2

Morsettiera Seriale: a vite di tipo estraibile, passo 3.81, inserzione a 
90° per cavi con sezione di 2,5 mm2

CONFIGURAZIONE DIP SWITCH
MT-NT-BD1 e MT-NT-ES1 sono dotato di un DIP switch a 4 vie esterno 
per l’indirizzamento del dispositivo. L’indirizzo si ottiene sommando il 
valore di un parametro definibile via software al valore rappresen-
tato dalla posizione dei 4 DIP switch (16 indirizzi). Per l’espansione il 
parametro di default non è modificabile ed è fisso a 1.
MT-NT-ES1 è dotato di altre due serie di DIP switch da 6 posizioni e 
da 10 posizioni posti sotto allo sportellino sul frontale del dispositivo 
(rimovibile con l’ausilio di un cacciavite). Questi DIP switch permetto-
no di configurare i parametri del protocollo di comunicazione CAN, 
RS485/RS232 o Ethernet (se presenti gli apposti moduli Plug-In). I pa-
rametri di configurazione del protocollo e la parte alta dell’indirizzo 
vengono configurati tramite gli switch sotto lo sportellino mentre la 
parte bassa dell’indirizzo viene comunque definita tramite  i 4 DIP 
switch esterni. 

CONDIZIONI D’USO

USO CONSENTITO

Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà essere installato e usato se-
condo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non 
dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa.
Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall’acqua e 
dalla polvere in ordine all’applicazione e dovrà altresì essere acces-
sibile solo con l’uso di un utensile (ad eccezione del frontale).
Il dispositivo è idoneo ad essere utilizzato in un apparecchio o in-
stallazione per uso domestico e/o similare ed è stato verificato in 
relazione agli aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme 
armonizzate europee di riferimento

USO NON CONSENTITO

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato.
Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono 
soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi 
esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori dello stru-
mento.

RESPONSABILITÀ E RISCHI RESIDUI

Controlli S.p.A. non risponde di eventuali danni derivanti da:
• installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, dif-

formi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o 
date con il presente;

• uso su quadri che non garantiscono adeguata protezione con-
tro la scossa elettrica, l’acqua e la polvere nelle condizioni di 
montaggio realizzate;



Le caratteristiche contenute in questa pubblicazione possono essere modifi cate senza preavviso

MT-NT-BD1\MT-NT-ES1 MT-NT-ES2
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PRODOTTO
LUNGHEZZA

(L)
mm / pollici

PROFONDITÀ
(D)

mm / pollici

ALTEZZA 
(H)

mm / pollici
MT-NET-DB1 /MT-NET-ES1 140 / 5,51 61,6 / 2,42 110 / 4,33

MT-NET-ES2 70 / 2,75 61,6 / 2,42 87 / 3,42

DIMENSIONI [mm]

MT-NET-232\MT-NET-ETH\MT-NET-CAN\MT-NET-485

• uso su quadri che permettono l’accesso a parti pericolose sen-
za l’uso di utensili;

• manomissione e/o alterazione del prodotto;
• installazione/uso in quadri non conformi alle norme e disposizio-

ni di legge vigenti.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di Controlli S.p.A. 
la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se 

non espressamente autorizzata da Controlli S.p.A.  stessa. Ogni cura 
è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia la 
Controlli S.p.A non può assumersi alcuna responsabilità derivante 
dall’utilizzo della stessa.


